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25 luglio 2006: inaugurazione di una via di Barletta al

Servo di Dio

Don Ruggero Caput0
Intervento del Sindaco

A

nome
dell’Amministrazione Comunale
e di tutta la Cittadinanza di Barletta sono lieto
di presenziare a
questo rito solenne che ci vede
riuniti per l’intestazione di una
via della nostra
città di Barletta al
Servo di Dio don
Ruggero Caputo
(1907-1980).
In questa giornata, sessantanove anni fa (25 Inaugurazione di via don Ruggero Caputo, tra via Vitobello e via Regina Margherita
(Fotorudy)
luglio 1937) don
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infatti, si è distinto nella
direzione delle coscienze
consigliando, consolando e
unendo i cuori. Migliaia di
giovani sono stati formati e
orientati non solo alla vita
religiosa ed ecclesiastica ma
anche a quella matrimoniale; per questo a buon diritto,
una moltitudine di laici,
sacerdoti e suore lo considera vero Padre e Maestro.
A tu per tu con i fedeli si
fece luce, faro e guida e, in
tutti gli ambiti sociali, come
lievito nascosto nella pasta,
Mons. Giuseppe Paolillo (a sinistra) presiede il rito della benedizione della fermento di veri valori.
Come non ricordare,
targa. Segue mons. Angelo Dipasquale, don Sabino Lattanzio, don Vincenzo
Misuriello, il sindaco Nicola Maffei, padre Sebastiano Paciolla, l’assessore inoltre, il suo apporto di
Gabriele Surgo e don Filippo Salvo (Fotorudy)
insegnante di religione nella
formazione umana e criRuggero Caputo, nella nostra celebre e stostiana di intere generazioni di adolescenti
rica Cattedrale in cui era stato battezzato,
lungo il periodo che va dalla fine anni ‘40
veniva ordinato sacerdote con altri suoi
agli inizi anni ‘70, presso le scuole statali
amici. Questo illustre concittadino costidell’Avviamento Commerciale e delle
tuisce il vanto della nostra città che gli ha
Scuole Medie?
dato i natali circa 100 anni or sono, e che nel
Barletta non può rinnegare le profonde
secolo appena lasciato alle spalle lo ha visto
radici cristiane presenti nella sua storia, nei
educatore silenzioso e operoso soprattutto
monumenti, nell’arte e nell’ambito di ogni
in mezzo a migliaia di adolescenti, giovani e
famiglia che il Servo di Dio don Ruggero
adulti, in massima parte viventi, che ancora
Caputo ha contribuito a rafforzare con la
attestano il loro affetto e la loro immutata
sua instancabile azione formativa.
gratitudine per il bene da lui ricevuto.
Con questo atto ufficiale, nell’intitolare a
Don Ruggero Caputo non ha mai realizlui una via posta nell’antica circoscrizione
zato un progetto educativo tutto suo perché
San Giacomo-Sette Frati, dove egli ha svolto
non gli è mai stata data una responsabilità
la maggior parte degli anni del suo fecondo
dirigenziale da esercitare in prima persona
e benefico ministero sacerdotale, vogliamo
su qualche istituzione ecclesiastica. Tutcontribuire ad immortalare il suo nome,
tavia, nei suoi 43 anni di sacerdozio, pur
affinché il suo esempio sia di sprone anche
esercitando in svariate parrocchie di Barletper le generazioni future che, alla luce degli
ta sempre l’umile ruolo di viceparroco, la
insegnamenti del Vangelo, contribuiranno
sua azione è stata determinante soprattutto
a costruire la civiltà dell’amore.
nell’opera capillare formativa a favore di
ing. Nicola Maffei
tanti nostri concittadini. In campo sociale,
Sindaco
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RENDE GRAZIE A
MONS. DIMICCOLI

Una delle ultime foto del Servo di
Dio mons. Raffaele Dimiccoli

N

ello scorso mese di
agosto all’interno della cavità orale di mio figlio Dino
Borraccino si formò una
ciste che suscitò serie preoccupazioni. Fu mia premura
farlo controllare dal chirurgo, il dott. Balacco, il quale
mi disse che era urgente un
intervento chirurgico e che
quindi bisognava ricoverare
mio figlio in Ospedale per
accertamenti più approfonditi.
Assillata da tanti pensieri, in una notte, nel sonno,
mi veniva incontro un sacerdote di alta statura. Io nel
vederlo lo scambiai per il
mio parroco e lo chiamai per

nome; ma quel sacerdote subito mi rispose:
“No, sono don Raffaele
Dimiccoli. Non ti preoccupare, tutto si risolverà”.
Il giorno seguente mi
recai presso l’Ospedale
di Barletta e fui attratta
dalla statua di mons.
Dimiccoli che domina
all’ingresso. Riconobbi
le stesse sembianze del sacerdote venutomi in sogno.
Intanto, nel portare al controllo mio figlio, il medico
meravigliato mi disse: “Non
c’è più niente. Quali cure ha

fatto fare a suo figlio?”. E io:
“Nessuna! Abbiamo solo pregato tanto”.
“Signora - mi rispose - suo
figlio è stato miracolato!”.
Ringrazio il Servo di
Dio don Raffaele Dimiccoli
che anche questa volta ha
esaudito le mie preghiere.
Questa mia testimonianza
serva di incoraggiamento
ad altre persone che si trovano in momenti di prova
e di dolore affinché non
disperino.
In fede
Francesca Scommegna

La tomba del Servo di Dio, presso la chiesa di San Filippo Neri - Barletta
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Sotto la protezione dei Servi di Dio

Si raccomandano alle nostre preghiere
Anselmino Maria Luisa
Araco Antonio
Binetti Luciana
Broccato Maurizio
Cassandro Vincenza
Contin Camillo
Dargenio Antonio
Dargenio Francesca
Delvecchio sr. Metilde
Di Chiaro Luigi
Dibenedetto sr. Giuseppina
Dicuonzo Maria Luisa
Faggella Anna
Fascillo Carmela
Festa Eustachio
Gibertoni Vittorio
Giordani Maria Luisa
Gorgoglione Carmine
Guaina Giovan Battista
Imbrioscia Raffaella
Impellizzieri Giovanni
Lacerenza Raffaella

Lattanzio sr. Maria Consolata
Lazzarini Pier Luigi
Lombardi Angela
Lomuscio sr. Lia o.p.
Mopena Giuseppina
Ottaviani Velia
Perfetto Modestino
Picca Francesco
Pistillo Chiara
Piziali Guido
Planera Luciana
Rutigliano Bice
Santoni Mariella
Scialdone Luigi
Signoretti Anna
Solofrizzo Giovanni
Sparacia Tiziana
Sprio Rosaria
Strignano p. Ruggiero
Suore Domenicane Ge
Valerio sac. Oronzo
Valle Teresa

Pellegrini presso la
tomba di don Caputo
L’8 settembre il Noviziato
degli Oblati e
delle Oblate di
San Giuseppe
si è recato in
pellegrinaggio
con P. Severino
Dalmasso per sostare in preghiera, in San
Giacomo, presso la tomba del Servo di
Dio don Ruggero Caputo. Hanno pregato attingendo agli scritti del Servo di Dio
e hanno invocato la sua intercessione per
chiedere al Signore il dono della perseveranza nella vita religiosa.

Davide Papeo
Tommaso Gissi

Donato Virgilio

Angelica Fiorentino

Silvia e Andrea Borraccino

Marco Debenedetto

Dio e i fratelli
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